
La Trento più ricca sta in collina est
Villazzano al primo posto
Gardolo fanalino di coda

FRANCO GOTTARDI

Il reddito medio dichiarato dai trenti-
ni è superiore a quello nazionale, gli
uomini quadagnano il 67% più delle
donne, la fascia di età che se la passa
meglio è quella alle soglie della pen-
sione, 50 anni per le donne e 60 per gli
uomini, e la zona più ricca della città
si conferma la collina est. Questo ed
altro emerge dalla rielaborazione sta-
tistica dei dati delle dichiarazioni dei
redditi relative all’anno di imposta 2009
fatta dal Servizio statistica del Comu-

ne e presentata ieri dall’assessore Fa-
biano Condini.
Il primo dato che salta agli occhi pren-
dendo in considerazione gli 80.529 di-
chiarazioni del 2009 è un livello di red-
dito di gran lunga superiore a quello
medio italiano. Dai 23.943 euro a di-
chiarazione dei residenti a Trento ai
19.030 della media nazionale ci sono
quasi 5.000 euro, che in realtà sono an-
che di più perché a livello cittadino
viene indicato l’imponibile mentre a li-
vello italiano il reddito complessivo,
che comprende anche abitazione prin-
cipale e oneri deducibili.
Maschi più ricchi.
In tutte le fasce d’età le donne guada-
gnano in media meno degli uomini. Le
differenze sono contenute nelle fasce
di età giovanili, fino ai 34 anni, poi au-
menta costantemente e diventa mol-
to marcato tra i 55 e i 74 anni. La diffe-
renza media è del 67% con un imponi-
bile per gli uomini di 30.047 euro e per
le donne di 17.991. Il reddito più ele-
vato le donne lo raggiungono tra i 50
e i 54 anni ed è l’unica età in cui supe-
rano, anche se di poco, il valore me-
dio complessivo.
Villazzano la più ricca.
L’analisi dei dati a livello di circoscri-
zioni conferma una ricchezza maggio-
remente diffusa sulla collina est, con
Villazzano in testa (28.914 euro di me-
dia) e l’intromissione del quartiere di
S.Giuseppe-S.Chiara al terzo posto,

mentre la circoscrizione che si pone
come fanalino di coda è quella di Gar-
dolo (19.951). La differenza tra le due
è di circa 10.000 euro all’anno. Nella fa-
scia mediana si pongono le circoscri-
zioni cittadine del Centro storico e del-
l’Oltrefersina. Sotto la media Sardagna,
Meano, Bondone, Mattarello e Ravina-
Romagnano.
Più i ricchissimi dei poverissimi.
Nel 2009, quando ancora la crisi non
mordeva come oggi, avevano un red-
dito imponibile pari a zero 1.441 per-
sone, pari all’1,8% dei 730 (e 770 e Uni-
co) cittadini. La stessa percentuale di
chi ha dichiarato di aver guadagnato
più di 100.000 euro, che in valore as-
soluto sono però un po’ di più: 1.465
persone. Queste ultime da sole hanno
dichiarato il 21,5% dell’imposta netta
complessiva. Il 78,4% dei dichiaranti
si colloca nella fascia di reddito infe-
riore ai 30.000 euro, il 68% sotto i
20.000.
Poveri stranieri.
Il totale di dichiaranti con cittadinan-
za non italiana sono il 7,3% e la com-
ponente straniera si concentra nelle
fasce più basse di reddito: l’86% ha di-
chiarato meno di 20.000 euro. Il reddi-
to imponibile medio degli stranieri è
circa la metà rispetto ai cittadini ita-
liani: 12.394 euro contro 24.858.
Reddito in aumento.
Rispetto al 2008 nel 2009 si riscontra
un aumento del reddito del 2,4%, quin-
di in aumento anche in valore assolu-

to visto che quell’anno l’inflazione era
stata appena dello 0,7%. La circoscri-
zione che aumenta di più è quella di
Povo, con oltre il 3% mentre Gardolo
riesce a malapena a coprire l’inflazione.
Famiglie.
Incrociando i dati delle dichiarazioni
con quelli dell’anagrafe è stata analiz-
zata anche la condizione di reddito del-
le famiglie. L’imponibile medio è di
39.668 euro. Su 48.124 famiglie il 22,6%
dichiara tra i 15.000 e i 25.000 euro men-
tre quelle che superano i 100.000 eu-
ro sono 2.540, pari al 5,3%.

Un quinto dell’imponibile
complessivo nelle mani
dell’1,8% dei contribuenti
che hanno dichiarato 
più di 100.000 euro

Gli stranieri hanno
presentato il 7,3% 
delle dichiarazioni 
e guadagnano meno
della metà degli italiani

La distribuzione del reddito in città

Reddito imponibile medio per circoscrizione 
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Redditi indivuduali in euro
Reddito imponibile medio per circoscrizione di residenza - Anno 2009

Meano
21.397

+1,48%
Gardolo
18.951

+0,92%

Comune di Trento
23.943

+2,36%

Argentario
26.887

+2,76%

Povo
26.740

+3,59%

Villazzano
28.914

+1,53%

Mattarello
21.654

+1,70%

Ravina
Romagnano

21.706
+2,4%

Centro
Storico

Piedicastello
24.310

+2,40%
Oltrefersina

23.778
+3,96%

S. Giuseppe
S. Chiara
26.322

+3,96%

Sardagna
20.175

+0,63%

Bondone
21.407

+4,03%

La freccia indica l'aumento
percentuale rispetto
all'anno precedente

Differenze territoriali 
Il reddito medio imponibile per circoscrizione evidenzia
spiccate differenze territoriali 
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Imponibile medio comunale
23.943 euro
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Differenza di genere per classi di età - Anno 2009 
Reddito imponibile medio per genere e fasce di età

REDDITI

Sopra la media nazionale
Gli uomini guadagnano 
il 67% più delle donne

1,909

MILIARDI
DICHIARATI
E’ il reddito
imponibile

complessivo
dichiarato per 
il 2009 dai

cittadini di Trento

21,6%

FAMIGLIE
PIÙ RICCHE

La metà dei quasi
2 miliardi di

reddito è stata
prodotta dal
21,6% delle

famiglie più ricche

-1,1%

GIOVANI
IN DIFFICOLTÀ

Nel 2009 i giovani
sotto i 24 anni

hanno dichiarato
un reddito

inferiore rispetto 
al 2008

17.991

REDDITO 
FEMMINILE
Le donne

raggiungono 
un reddito pari 

alla media
complessiva solo

tra i 50 e i 54 anni

30.047

REDDITO
MASCHILE

Gli uomini hanno
guadagnato 

in media il 67% 
in più delle donne

La differenza si
amplia con l’età

ANNO 2009

Il reddito medio
è stato di euro

23.943
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